
 

 

POR FESR 2014-2020 REGIONE VENETO 
AZIONE 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 

intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale”  

 
Sub-Azione B “Settore Commercio” PMI singole 

 
 FINALITÀ: rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del 

commercio e della somministrazione e servizi, con riferimento alle piccole e medie imprese 
(PMI) che realizzino interventi volti all’introduzione di innovazioni tecnologiche, di prodotto 

e di processo, all’ammodernamento di macchinari e impianti e ad accompagnare i processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 
 

 SOGGETTI AMMISSIBILI: le Piccole e Medie Imprese (PMI) in forma singola. 
L’impresa al momento della presentazione della domanda deve possedere alcuni requisiti, 

tra cui: 
a) essere costituita e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 

mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda; 
b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 prevalente nei 

settori indicati nell’Allegato C del bando; 
c) avere l'unità operativa dell’investimento in Veneto. 
 

 PROGETTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili gli interventi relativi a progetti che 
introducono innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ammodernamento di 

macchinari ed impianti e accompagnamento ai processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale. 
 

 SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e 
immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie, effettuate dall’1/6/2016 e fino al 

termine di chiusura dell’intervento: 
a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature, arredi e sistemi di sicurezza;  
b) brevetti, know-how, diritti di licenza, hardware e software; 

c) opere di impiantistica, compresi interventi di sostenibilità energetica e ambientale; 
d) mezzi di trasporto ad esclusivo uso aziendale. 

 
 CONTRIBUTO: l’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 50% 

della spesa rendicontata ammissibile. Minimo 7.500 € (per una spesa di 15.000 €) e 
massimo 50.000 € (per una spesa di 100.000 €). La dotazione finanziaria iniziale è pari a € 
3 mln. 

 
 SCADENZA: la domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 19 

ottobre 2016, fino alle ore 18.00 del 26 ottobre 2016. I termini di presentazione possono 
chiudersi anche anticipatamente, al raggiungimento della soglia di una richiesta 
complessiva di € 3,9 mln. 

 

Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa con procedimento a sportello. 


